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“Una volta assaporato il sapore del cielo, lo 
guarderai per sempre”.    
                                                     Leonardo da Vinci. 
 

Il progetto   educativo  “Con il  naso all’insù” è 
quell’insieme di interventi pensati al fine di 
concorrere all’armonico sviluppo del bambino. A 
questo  scopo quest’anno partiremo 
dall’osservazione del cielo; ogni bambino 
sperimenterà percorsi sensoriali, laboratori e 
ambienti che riprodurranno in “miniatura” la realtà. 
Partendo dai sensi e dalla sperimentazione empirica, 
il bambino svilupperà nuove capacità già insite in lui. 
Quando si parla  di cielo si intende tutto quello 
spazio che circonda il nostro pianeta e che possiamo 
vedere quando guardiamo verso l’alto. Il suo fascino 
e i tanti misteri hanno ispirato  i pensieri di filosofi, 
scienziati e poeti. Basta guardarlo per capire 
l’immensità di tutto quello che ci circonda. 
Durante il viaggio le avversità atmosferiche, la 
perdita dei punti di riferimento e i momenti di 
“stanchezza”, diventeranno uno stimolo per la 
ricerca di soluzioni cosicché le “avversità” potranno 
essere trasformate in opportunità di crescita. La 
costante presenza dell'educatore sarà una guida per 
superare gli ostacoli insieme, acquisendo fiducia 
nelle proprie capacità e in quelle del gruppo. 
L’ambiente scelto come tema del nostro progetto 
verrà allestito con i propri elementi caratteristici in 
una stanza. 
Partiremo su una mongolfiera alla scoperta di ciò 
che i bambini avranno osservato dalla terra: il cielo 
con i suoi colori, le nuvole, la pioggia, il sole, la neve, 
il sole.  
Viaggeremo verso le stelle, nel blu della notte, ed 
osserveremo la luna e tutto il firmamento. 
Voleremo con l’aereo verso il Polo Nord per 
ammirare il fenomeno dell’aurora boreale con i  suoi 
magnifici colori e le sue particolari forme. Ci 
prepareremo per affrontare il viaggio nello spazio 
dotati di equipaggiamento da astronauta; saliremo 
su un razzo ed effettueremo l’allunaggio. 
Cammineremo sul suolo lunare dove ci sorprenderà 
una pioggia di meteoriti e all’improvviso un fascio 
luminoso comparirà nel cielo facendoci vedere una 
bellissima stella cadente. 
Ci addentreremo alla scoperta della nostra galassia: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la “via lattea” e inizieremo ad esplorare i pianeti: 
Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno e Urano. 
Stelle, pianeti e meteoriti scompariranno nel buco 
nero e quello   sarà allora il momento di tornare 
sulla Terra . 
Il riconoscimento dei differenti paesaggi e delle varie 
tipologie di elementi che li caratterizzano, la capacità 
di distinguere e classificare gli elementi naturali e lo 
sperimentare attraverso i sensi,  saranno il filo 
conduttore delle attività nelle diverse tappe, al fine 
di accrescere le competenze logiche, cognitive, 
linguistiche, creative ed emotive di ogni singolo 
bambino. 
I bambini saranno i veri protagonisti del viaggio che 
li porterà a stimolare e migliorare le loro 
competenze e abilità, raggiungendo le diverse mete, 
attraverso l’attività ludica, la fantasia  e la scoperta. 
Ogni bambino ,ognuno con le proprie caratteristiche 
e peculiarità, apporterà il proprio contributo 
permettendo al gruppo di esistere, partire e 
raggiungere le diverse tappe del progetto e del 
proprio sviluppo personale. 
Prima della partenza verso i laboratori ogni classe 
canterà la canzone scelta come rituale di inizio 
viaggio  per poi dirigersi verso la stanza esperienziale 
adibita per il progetto educativo. 
I nostri “piccoli viaggiatori” scopriranno il piacere di 
socializzare e cooperare nel rispetto delle regole, 
essenziali per poter coesistere in armonia con il 
gruppo. 
Dal cielo all’infinito cosmo, dal concreto all’astratto, 
insieme osserveremo i cambiamenti che avvengono 
nell’atmosfera. Successivamente ci addentreremo 
per scoprirne tutti i suoi aspetti.   Ogni ambiente 
verrà allestito  nella stanza del progetto  con i propri 
elementi caratteristici e ai bambini sembrerà di 
trovarsi all’aperto ad osservare il cielo, il sole, le 
nuvole, la neve. Nella seconda tappa del nostro 
viaggio, osserveremo più da vicino tutti questi 
elementi  e ,dopo essere partiti a bordo di un razzo, 
ci troveremo nella terza tappa, nel buio del cosmo a 
scoprire  ciò che di misterioso e affascinate lo anima. 
Il percorso verrà affrontato con gradualità dando la 
possibilità a ciascuno di camminare col proprio 
passo e di cogliere nel viaggio quello che è 
immediatamente visibile, ma anche quello che c’è in 
secondo piano, per offrire a tutti una visione più 
completa della realtà. 
L’offerta educativa della Sezione Primavera, nel 
rispetto delle diversità e degli stili cognitivi, delle 
inclinazioni e delle identità culturali di appartenenza, 
si rivolge a tutte le dimensioni strutturali che 



connotano l’individuo poiché l’intento educativo 
mira alla totalità del bambino e all’integrazione delle 
sue competenze, sviluppando attività operative e 
concettuali e sostenendo la formazione di una 
personalità completa ,libera ed equilibrata.. 
L’obiettivo sarà anche  quello di sviluppare la 
socialità, la creatività, l’operatività e la riflessione e 
di  potenziare atteggiamenti di cooperazione 
attraverso il riconoscimento del valore dell’altro in 
modo da favorire le relazioni, la conoscenza e il 
rispetto tra i pari. Si promuoveranno la scoperta e la 
consapevolezza delle possibilità del bambino nel 
rispetto delle caratteristiche evolutive proprie di 
questa fascia di età: si prediligeranno azioni 
didattiche che promuovano la manipolazione, 
l’azione diretta e l’esplorazione; si faciliterà lo 
sviluppo delle capacità di esprimere se stessi 
arricchendo anche  il vocabolario linguistico . 
L’obiettivo primario del progetto è favorire la crescita 
del bambino in modo sereno, in un ambiente che 
sappia continuare ed integrare l’attività della 
famiglia. I principali obiettivi saranno di favorire ed 
incrementare le capacità psico-motorie, 
accompagnare e dirigere lo sviluppo affettivo e 
sociale, incentivare lo sviluppo cognitivo nonché 
facilitare la comunicazione verbale  ed il linguaggio. 
L’esperienza dal concreto all’astratto, del tangibile e 
dell’immaginario, del lontano e del piacere della 
scoperta saranno il filo conduttore delle attività nelle 
diverse tappe, al fine ultimo di poter contribuire allo 
sviluppo armonico del bambino. 
 

 

PERIODO Ottobre 2019 – Giugno 2020 

CADENZA Una volta a settimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

       
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO BRIANZA 

TITOLO “Uno sguardo al cielo”. 
 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO Ved. Progetto “Con il naso all’insù”. 
PERIODO Ottobre 2019- Gennaio 2020 

TEMPI Una volta alla settimana 

 

 

OBIETTIVI  Stimolare l’osservazione 

 Promuovere la scoperta 

 Sollecitare la curiosità 

 Stimolare i sensi come strumento di 

apprendimento 

 Sviluppare la creatività e l’interesse 

 Incentivare la capacità di comparazione 

 Favorire la socializzazione con il gruppo dei 

pari 

 Capire la differenza tra il giorno e la notte 

 Comprendere la differenza tra i vari 

fenomeni atmosferici 

 Conoscere le stelle e le costellazioni 

 Scoprire il fenomeno dell’aurora boreale 

 Conoscere diversi mezzi di trasporto quali: la 

mongolfiera e l’aereo 

 Sperimentare la luce e il buio 

CONTENUTI “Se guardassimo sempre il cielo, finiremmo per 
avere le ali” . 
                                                    Gustav Flaubert 

 

In questa prima fase del viaggio saremo fermi,   su un 

prato al parco per osservare il cielo, i suoi colori e la 

sua vastità. Osservando l’immensità del blu 
scorgeremo il sole, così grande, luminoso , sferico, le 

nuvole a nasconderlo e oscurarlo per far comparire 

la pioggia o il mutare del cielo. 

Con questi elementi osservati i bambini creeranno 

un calendario atmosferico personale. 

Sul prato i bambini troveranno una mongolfiera un 

po’ particolare, caratterizzata dal classico cestello in 
vimini e da  tanti palloncini colorati che serviranno 

per farla volare. I bambini potranno salire a bordo 

per poter osservare il cielo da “ dentro” e, in seguito, 

riprodurranno poi il particolare pallone aerostatico 

su un foglio. Ecco arrivare la notte con la luna, le 

stelle, le stelle cadenti, tutti elementi che i bambini 

osserveranno e riprodurranno per creare un secondo 

calendario notturno. 

Per poter osservare un altro particolare fenomeno 

del cielo, ovvero l’aurora boreale, i bambini 
dovranno prendere l’aereo per raggiungere il Polo 



Nord, in modo da poterne ammirare la magia e i 

colori. 

Con il telescopio di Galileo Galilei osserveremo il 

cielo del nord privo di inquinamento da luce 

artificiale e quindi ricco di stelle. 

Nell’osservare le stelle l’educatore farà notare che,  

unendo alcune di esse, sparse qua e là nel 

firmamento, si creano delle forme che prendono il 

nome di “costellazioni”. 
Questo spazio infinito e ricco richiederà 

istintivamente ai bambini di spingersi verso di esso 

per esplorarlo e per scoprire cosa nasconde di 

misterioso al suo interno. 

Sarà allora premura dell’educatore soddisfare questo 
innato bisogno di conoscenza e di esplorazione 

aiutandoli a creare l’equipaggiamento da astronauta 

per andare nello spazio. 

 

METODI I bambini affronteranno questa esperienza suddivisi 

in gruppi omogenei per età e verranno accompagnati 

dall'educatore verso la prima meta del viaggio: il 

cielo. 

Dopo aver cantato la canzone scelta come rituale di 

inizio, i bambini lasceranno la loro classe e si 

recheranno nella stanza adibita per il progetto. 

In quest’aula troveranno l’ ambientazione di un 

parco giochi; ci sarà un tappeto di finta erba, alcuni 

giochi da giardino e una mongolfiera. 

La prima attività che svolgeranno, una volta 

osservato il cielo, sarà quella di ricrearlo all’interno 

di una cartelletta trasparente. Ogni bambino verrà 

dotato di una cartelletta con all’interno della 
tempera azzurra e bianca da miscelare con le dita 

dall’esterno. Questa attività manipolatoria crea 
stupore, soddisfazione e rilassamento. Ogni bambino 

avrà il proprio cielo da ammirare in base al tempo 

atmosferico esterno. 

La seconda tappa dell’osservazione farà scoprire o 
riscoprire ai bambini gli elementi caratteristici del 

cielo: il sole, le nuvole, la pioggia, il temporale e la 

neve. I bambini coloreranno questi elementi, 

l’educatore li ritaglierà e incollerà dietro di essi del 
velcro per poterli  mettere e togliere nel cielo 

precedentemente creato, ognuno avrà così il  

proprio calendario meteorologico. 

Ed eccoci pronti per la terza tappa e salire sulla 

mongolfiera per osservare il cielo più da vicino. A 

piccoli gruppi i bambini proveranno l’ebrezza del 
volo. Sul muro verranno proiettate delle immagini in 

movimento e con il ventilatore verrà simulata l’aria 
in modo da creare enfasi ed avvicinarci il più 

possibile alla realtà. I bambini, in ricordo 

dell’esperienza vissuta, su un foglio prestampato con 



l’immagine della mongolfiera, realizzeranno un 
collage con corde, pezzi di carta e di sughero per il 

cestello. 

Nella quarta tappa i bambini osserveranno il cielo di 

notte. Sperimenteranno il buio e acquisendo  fiducia, 

affronteranno la paura di non vedere e di utilizzare 

altri canali sensoriali per percepire l’ambiente 
circostante. 

L’attività legata a questa  esperienza sarà uguale a 
quella della prima tappa, solo che verrà sostituito il 

blu scuro  e i brillantini all’azzurro e al bianco per 
poter realizzare un calendario astrale notturno. 

Osservando il cielo notturno i bambini scorgeranno 

la luna, le stelle e le stelle cadenti. Questi elementi 

verranno colorati dai bambini che li useranno nel 

proprio cielo notturno, con la tecnica dello  stacca-

attacca utilizzata per il cielo diurno. 

Nella sesta tappa i bambini prenderanno l’aereo per 
osservare il fenomeno unico dell’aurora boreale al 
Polo Nord. 

Come ricordo dell’esperienza vissuta i bambini 
realizzeranno, con una bottiglia di plastica, un aereo. 

Riempiranno la bottiglia con tempera ed acqua, 

incolleranno le ali e la coda precedentemente 

preparati dagli educatori e sul davanti 

posizioneranno una bella elica. 

Nella settima tappa osserveranno l’aurora boreale 
creata con fasci di luce colorati proiettati dall’interno 
di una semisfera forata. 

I bambini ricreeranno sul foglio l’aurora boreale 
incollando pezzetti di velina ondulata di  colore rosa, 

gialla, verde e azzurra. 

Con il telescopio i bambini osserveranno il cielo del 

Nord privo di luce artificiale e quindi ricco di stelle 

visibili. 

Nell’ottava e ultima tappa i bambini troveranno sui 
muri della stanza dei fogli blu con disegnate 

numerose stelle. Gli educatori guideranno i bambini 

nell’unire le stelle con dei tratteggi simili all’attività 
del pre-grafismo creando dei disegni: ecco le 

costellazioni. 

I bambini, su un foglio nero disegneranno a caso dei 

puntini a simboleggiare delle stelle, l’educatore li 
unirà creando per ognuno la propria costellazione 

personale. 

 

MATERIALI:  Cartellette trasparenti 

 Tempera azzurra, bianca, blu 

 Carta velina 

 Cartoncino nero 

 Corda  

 Sughero in fogli 



 Pennarelli 

 Bottiglie da 500ml 

 Colla vinilica 

 Cartoncini blu grandi 

 

 

MONITORAGGIO  Osservazione del bambino e del gruppo nelle 

attività e in relazione ai contenuti proposti. 

 Valutazione periodica degli obiettivi 

prefissati e delle fasi di attuazione 

 Verifica periodica (ogni due mesi) degli 

obiettivi prefissati attraverso l’utilizzo di 
griglie di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO BRIANZA 

TITOLO LABORATORIO CON LA “CRETA” 
 

PERIODO Ottobre 2019 Maggio 2020 

TEMPI Una volta alla settimana 

MOTIVAZIONI Il laboratorio con la creta è fonte di creatività e 

conoscenza, dove l’apprendimento passa attraverso 
il fare, la scoperta e la sperimentazione: il modo con 

cui si arriva al prodotto diventa più importante di 

ciò che si produce. 

Oltre ad essere molto piacevole e rilassante, la 

manipolazione è utilissima per lo sviluppo 

dell’attività motoria fine delle mani e delle dita, 

propedeutica a tutte le competenze che ne 

prevedono l’uso, come ad esempio la scrittura. La 
conoscenza della realtà diventerà più concreta e i 

bambini, attraverso l’esplorazione sensoriale, 

inizieranno a familiarizzare con il concetto di 

trasformazione grazie al riconoscimento delle 

differenti forme che il materiale assumerà. Il 

processo di mutazione della forma lo aiuterà a dare 

libero sfogo all’immaginazione e alla 
fantasia, stimolando la creatività. 

Si è proposta la creta in quanto materiale che più 

richiama la terra da cui si crea perché non ha nulla 

di definito, neppure il colore. 

 

OBIETTIVI  Manipolare nuovi materiali 

 Stimolare la curiosità e l’interesse 

 Sviluppare la percezione tattile e visiva, la 

coordinazione oculo-manuale e la motricità 

fine 

 Favorire la sequenzialità delle azioni 

 Sviluppare le capacità logiche di 

classificazione e seriazione, la 

comprensione di forma, peso e consistenza 

 Scoprire e mettere in gioco le capacità 

manuali individuali 

 Incentivare la creatività 

 Comprendere e attuare le indicazioni 

dell’educatore 

 Imparare ad utilizzare strumenti nuovi 

legati all’attività 

 Comunicare qualcosa di se’ agli altri 
 Rinforzare la fiducia nelle proprie possibilità 

 Facilitare l’espressione e la comunicazione  
 

 



CONTENUTI “Ogni atto di creazione è, prima di tutto un atto di 
distruzione”. (Pablo Picasso). 
 

Durante il laboratorio con la creta i bambini 

potranno sperimentare l’arte della manipolazione in 
tutte le sue possibilità: toccare, schiacciare, 

appallottolare, premere, mescolare, spalmare, 

stringere, lisciare e  pizzicare il nuovo materiale. 

La manipolazione è un’attività importante per la 
crescita del bambino; è un’esperienza stimolante 
che risponde ai bisogni esplorativi e creativi. 

 

METODO “Non è l’oggetto che va conservato, ma il modo, il 
metodo progettuale, l’esperienza modificabile 
pronta a produrre ancora…” B. Munari 
 

L’attività, che si svolgerà con cadenza settimanale, 
prevede una fase introduttiva mirata alla 

conoscenza e all’approccio con il materiale, al 
contatto fisico, alla libera esplorazione e alla 

condivisione delle sensazioni e percezioni con i 

compagni di lavoro. 

Successivamente verrà fornito ai bambini il classico 

materiale della manipolazione( mattarelli, formine, 

coltellini) per dare maggiore sfogo alla loro fantasia 

e creatività. 

I nostri piccoli artisti produrranno un oggetto a loro 

scelta che, una volta asciutto, verrà grattugiato dagli 

educatori e trasformato in polvere. 

In questo modo i bambini potranno assistere alla 

trasformazione, toccare la polvere di argilla e 

manipolarla per poi utilizzarla, con l’aggiunta di 
acqua, e ottenere un nuovo cambio di stato. 

Infine, verranno forniti loro dei pennelli da intingere 

nel prodotto ottenuto con i quali potranno colorare 

liberamente su un foglio. 

Per chiudere il laboratorio verrà chiesto ad ogni 

bambino di modellare e realizzare un “oggetto” che 
rispetti il tema del viaggio che gli verrà lasciato 

come ricordo. 

 

MATERIALE  Creta 

 Acqua 

 Pennelli 

 Grattugia 

 Formine 

 Coltellini di plastica 

 Mattarelli 

 Forbici in plastica 

 

 



MONITORAGGIO  Osservazione del bambino e del gruppo 

nelle attività e in relazione ai contenuti 

proposti  

 Valutazione periodica degli obiettivi 

prefissati e delle fasi di attuazione 

 Verifica periodica degli obiettivi prefissati e 

delle fasi di attuazione attraverso l’utilizzo di 
griglie di valutazione 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SOLASTICO 2019/2020 SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO BRIANZA 

 

TITOLO 

 

LETTURA ANIMATA 

MOTIVAZIONE 

 

“Leggimi subito, leggimi forte.  
Dimmi ogni nome che apre le porte  

Chiama ogni cosa, così il mondo viene  

Leggimi tutto, leggimi bene  

Dimmi la rosa, dammi la rima  

Leggimi in prosa, leggimi prima  

(Bruno Tognolini) 

 

Il laboratorio nasce dal desiderio di presentare ai 

bambini un mondo magico, di introdurli alla lettura in 

modo piacevole e positivo. 

Nell’incontro col libro si vorrebbe creare una 

condivisione di pensieri, domande, fantasie ed 

emozioni tra chi legge e chi ascolta. 

Questo approccio è fondamentale nei primi anni di vita, 

in quanto la lettura favorisce la crescita delle capacità 

cognitive, relazionali, creative del bambino e mette a 

sua disposizione più possibilità per “leggere” il mondo, 
per conoscerlo e capirlo. 

Leggendo un libro si attraversano almeno cinque sfere 

fondamentali di crescita: area emotiva, cognitiva, 

linguistica, sociale e culturale. 

Si scoprono e si arricchiscono le emozioni, il mondo, il 

vocabolario, le capacità relazionali e culturali. 

La magia della comunicazione è nelle parole: esse 

regalano storie, fiabe, racconti… e viaggiano nella 
mente, sollecitando  l’immaginazione e il pensiero 

creativo. 

 

 

 

PERIODO Ottobre 2019 – Maggio 2020 

TEMPI Una volta a settimana 

OBIETTIVI    Sperimentare un “luogo” di silenzio e di ascolto 

 Far sì che il bambino possa vedere il libro come 

un oggetto conosciuto ed amico grazie ad una 

lettura frequente che ne favorisca il piacere 

all’ascolto 

 Favorire momenti di condivisione della storia sia 

in relazione all’ascolto che all’elaborazione, dove 
la voce si rende protagonista 

  Arricchire l’immaginazione del bambino 
attraverso l’offerta di molteplici situazioni che 

stimolino la creatività 

  Aiutare il bambino a scegliere e soffermarsi 

autonomamente sul libro e abituarlo a riporlo 



ordinatamente dopo la lettura, imparando così a 

rispettarne il valore 

  Stimolare e  arricchire il vocabolario del bambino 

  Permettere ai bambini l’identificazione con i 
personaggi della storia letta, favorendone il 

riconoscimento degli stati d’animo e delle 
emozioni 

  Creare forme di dialogo tra i bambini e con 

l’adulto che può avvicinarsi in maniera più 
empatica a loro, riconoscendone le fantasie, le 

paure, i desideri e le aspettative 

 Stimolare le competenze della concentrazione  

(per esempio attraverso  il silenzio),  dell’ascolto 
e della memoria 

 

CONTENUTI Gli educatori proporranno la lettura di diversi libri che 

tratteranno il tema del viaggio verso il cielo e lo spazio. Si 

utilizzeranno il racconto, le immagini, i personaggi dei 

libri e, attraverso la drammatizzazione della storia, si 

coinvolgerà il bambino nell’attività, cercando di farlo 
sentire protagonista del racconto. 

 

METODI Si comincia radunando i  bambini nell’angolo morbido 
della classe opportunamente preparato per questa 

attività, l’intonazione della filastrocca  crea il “silenzio” e 
introduce tutti all’ascolto della lettura animata. Ogni 
libro viene ripreso e riletto per un massimo di quattro 

appuntamenti, utilizzando differenti tecniche di 

racconto, interpretazione e coinvolgendo in modo attivo 

il gruppo dei bambini con strumenti sonori, pupazzi, 

travestimenti e mimiche. 

Al termine di ogni lettura verrà svolta da ogni bambino 

una rielaborazione grafico-pittorica riferita al contenuto 

del libro letto, riguardante un personaggio o una 

situazione, in modo da avere una restituzione sull’attività 
eseguita. 

 

MATERIALE  Cuscini e tappetoni 

 Libri  

 Pupazzi 

 Travestimenti 

 Fogli e pennarelli 



MONITORAGGIO 

 

  Osservazione del bambino e del gruppo nelle 

attività e in relazione ai contenuti proposti 

 Valutazione periodica degli obiettivi prefissati e 

delle fasi di attuazione 

 Verifica periodica degli obiettivi prefissati e delle 

fasi di attuazione attraverso l’utilizzo di griglie di 
valutazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO BRIANZA 

TITOLO LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 
RESPONSABILE Dott.ssa Valeria Trevisi 

EDUCATORI: 

 

Daniela Maria Berto 

Prisca Motta 

 

MOTIVAZIONE DEL  PROGETTO 

(Esigenze da soddisfare, scelta dei contenuti, dei 

metodi, ecc.) 

Attuazione del laboratorio di educazione 

psicomotoria per gruppi di bambini frequentanti le 

classi primavera di età omogenea. 

 

PERIODO Ottobre 2019 -> Giugno 2020 

CONTENUTI Educazione psicomotoria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

RISULTATI ATTESI 

 Favorire la conoscenza dell’ambiente, dei 
suoi spazi, dei tempi e delle regole 

dell’attività 

 Ampliare il repertorio di schemi motori 

utilizzati e rafforzare le competenze già 

presenti 

 Promuovere la formazione e la 

consapevolezza del gruppo 

 Permettere e potenziare l’espressione 
emotiva spontanea dei bambini tramite il 

gioco 

 Favorire la consapevolezza e la conoscenza 

del proprio corpo e lo sviluppo armonico del 

proprio schema corporeo 

 Incentivare l’acquisizione di concetti 
topologici 

 Stimolare la comparsa del ragionamento 

astratto 

MATERIALI Materiale morbido (come cuscinotti e materassi), teli, 

palle, cerchi, conetti, corde e altro materiale 

psicomotorio utile. 

SPAZI Aula allestita con materiale psicomotorio 

METODI 1. Rituale di inizio e di fine dell’attività, 
diversificazione, anche visiva, dei vari spazi, rispetto 

delle regole della stanza e dei momenti dell’attività 

2. Utilizzo di diverso materiale strutturato 

3.Rituale di accoglienza e di distacco, rispetto delle 



regole e del proprio turno.  

4/5/7. Sperimentare diverse posture e movimenti con 

e senza l’utilizzo di materiale, momenti di 
rilassamento, giochi utili a facilitare la strutturazione 

dello schema corporeo e lo sviluppo del gioco 

simbolico 

6. Sperimentare i concetti topologici attraverso il 

fare concreto e il rinforzo verbale 

MONITORAGGIO 

Indicatori 

Strumenti/Modalità 

In itinere incontri e scambi tra lo psicomotricista e gli 

educatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ANNO SCOLASTICO  2019/2020 SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO BRIANZA 

TITOLO PLAY ENGLISH 

 

MOTIVAZIONE  DEL PROGETTO Durante la prima infanzia, i bambini sono molto 

recettivi dal punto di vista linguistico.   

L’utilizzo della lingua inglese, in questo specifico 
momento, aiuta i bambini ad ampliare il loro mondo 

sonoro e fonetico, nonché stimola il passaggio dal 

concreto all’astratto, rimanendo pur sempre 
nell’ambito di un approccio ludico e divertente. 

 

PERIODO Ottobre 2019-Giugno 2020 

TEMPI Una volta ogni tre settimane. 

METODO L’attività si svolgerà con gruppi da 5/6 bambini per volta, 

omogenei per età. 

E’ previsto nell’interazione con il gruppo  l’ utilizzo quasi 
esclusivo della lingua inglese. 

CONTENUTI *Rituali di inizio e di fine attività (una canzoncina 

interattiva con gesti che si ripetono)  

*Attività manuali (collage, pittura, disegni….)  

*Canzoni e filastrocche  

*Giochi  motori  

 

OBIETTIVI SPECIFICI *Sviluppo della capacità di ascolto  

*Sviluppo della capacità di attenzione all’interno di un 
piccolo gruppo  

*Scoperta dei suoni della lingua inglese  

*Memorizzazione di alcuni semplici vocaboli (animali, 

colori, famiglia, alcuni semplici comandi e parti del 

corpo…)  

*Apprendimento di alcune brevi canzoni in lingua 

inglese, accompagnate da balletti ed imitazioni   

*Sviluppo di curiosità ed attitudine nei confronti di una 



lingua diversa dalla propria 

MATERIALI *Canzoni in lingua inglese  

*Materiale di cancelleria (fogli, colla, tempere,  

cartoncini, pennarelli…)  

*Libri illustrati in lingua inglese  

*Cards raffiguranti parole e immagini  

*Animaletti a dita  

*Materiale per giochi motori  (palline, tappeti...) 

*Cd musicali 

MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

Osservazione del bambino e del gruppo nelle attività e 

in relazione ai contenuti proposti. 

Valutazione periodica degli obiettivi prefissati e delle 

fasi di attuazione.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Verano Brianza 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO BRIANZA 

TITOLO “3, 2, 1…via!” 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO Ved. Progetto “Con il naso all’insù” 

PERIODO Gennaio 2020 - Marzo 2020 

TEMPI Una volta alla settimana 

 

 

OBIETTIVI  Prepararsi per un nuovo viaggio 

 Promuovere la scoperta 

 Stimolare i sensi come mezzo di 

apprendimento 

 Scoprire i corpi celesti 

 Conoscere la Luna 

 Osservare le meteoriti 

 Conoscere le stelle comete 

 Esplorare la nostra galassia 

 Favorire l’osservazione e la sperimentazione 

 Sviluppare la creatività e l’interesse per le 
nuove scoperte apprese 

 Incentivare la collaborazione fra pari 

 Promuovere la socializzazione 

 Incrementare la fiducia verso il nuovo  

 

CONTENUTI  

“La bellezza del cosmo è data non solo dall’unità 
nella varietà, ma anche dalla varietà nell’unità!” 

                                                     Umberto Eco. 

 

Durante la seconda parte del progetto educativo, i 

bambini si prepareranno ad affrontare l’emozionante 
viaggio nello spazio. Costruiranno tutta l’attrezzatura 
necessaria, saliranno sul razzo e ... via, pronti per il 

lancio. I bambini vedranno la Luna dall’oblò: una 
grande sfera, con le sue montagne e le sue 

depressioni.  Ne sperimenteranno visivamente la 

luminosità riflessa, dopodiché scenderanno sul suo 

suolo. Calpesteranno il tappeto lunare fatto da 

crateri e curvature; potranno guardarlo, toccarlo e 

camminarci sopra. 

Una volta scoperta e sperimentata la Luna, i bambini 

la realizzeranno su un foglio: sia vista dalla Terra, col 

suo mezzo spicchio in fase calante e crescente, sia 

vista da vicino. 

I bambini saranno sorpresi da una pioggia di 

meteoriti, palline gialle di varie dimensioni, che 

fluttueranno nel cielo. Sarà per loro molto divertente 

guardarle, schivarle, lanciarle e  riprodurle per 

portare  a casa un “pezzo di universo”. 



 

 

Un bagliore improvviso illuminerà i bambini che, 

alzando lo sguardo, vedranno cadere una stella 

cometa, realizzata con un tubo luminoso legato a un 

filo che, lanciato dall’educatore, percorrerà la stanza 
del progetto. 

Infine, osserveranno la nostra galassia: ”La Via 
Lattea”, un insieme di stelle, costellazioni e pianeti. I 

bambini saranno pronti ad addentrarsi per 

conoscerla ed esplorarla da vicino e questo sarà lo 

scopo dell’ultima tappa del viaggio. 

 

METODI I bambini, divisi in gruppi omogenei rispetto all’età, 
verranno accompagnati dall'educatore verso la 

seconda meta del viaggio: lo spazio. 

Lasceranno la loro classe e si recheranno nella stanza 

adibita al progetto. 

In quest’aula ci sarà ad attenderli un razzo di cartone 
ad altezza d’uomo con i comandi e le luci cangianti; 
ci sarà una grande Luna su uno sfondo blu scuro, 

circondata da molte stelle ed un pavimento lunare 

calpestabile. 

La prima attività che svolgeranno sarà la 

preparazione dell’equipaggiamento necessario per 
affrontare il viaggio interstellare. I bambini 

coloreranno con la tempera bianca e la vinavil le 

bottiglie di plastica che simuleranno le bombole 

d’ossigeno. 
In seguito, creeranno una maschera d’argento, 

realizzata con la tecnica del collage, che servirà sia 

per affrontare il viaggio, sia come travestimento per 

la festa di Carnevale. 

Eccoli equipaggiati per la partenza. Con le bombole 

in spalla, la mascherina sul viso e il casco d’argento in 
testa, i bambini saliranno sul razzo pronti per il 

countdown. 

Come ricordo dell’esperienza i bambini realizzeranno 

un razzo in 3D incollando due sagome pretagliate su 

un rotolo di carta igienica. 

Come quarta fase, i bambini atterreranno sulla Luna 

e scenderanno dal razzo. La osserveranno, 

toccheranno le sue depressioni e le sue cunette e 

calpesteranno il pavimento lunare. Incolleranno su 

un cartoncino nero con un buco al centro uno 

spicchio di carta velina gialla che starà ad indicare la 

Luna vista dalla Terra e un cerchio di pluriball che 

ricorderà la superficie lunare vista da vicino. 

A questo punto i bambini saranno sorpresi da una 

pioggia di palline gialle: le meteoriti, che cadranno 

da un telo blu sopra di loro. Sarà divertente 

schivarle, lanciarle e farle ricadere a terra. In  ricordo 

di quanto sperimentato i bambini realizzeranno delle 



 

 

meteore con pasta di sale gialla così da poter portare 

a casa un pezzo di “cielo”. 
Durante la settima fase i bambini vedranno una 

stella cometa. L’educatore muoverà un tubo di carta 

luminoso su un filo trasparente che percorrerà la 

stanza del progetto da un capo all’altro. Sarà uno 
stupore osservare questo fenomeno. 

I bambini poi realizzeranno, con lo stencil e la 

tempera gialla, una stella cometa e incolleranno dei 

brillantini per simulare la sua luminosità. 

Infine, osserveranno la Via Lattea con tutte le sue 

stelle, pianeti, gas e polveri. 

Riprodurranno la stessa su un foglio spugnato con 

tempera di colore bianco, fuxia, arancio e giallo, 

utilizzando la paglietta per piatti in senso rotatorio. 

Eccoli ora pronti per addentrarsi alla scoperta della 

galassia che avverrà nella terza tappa del viaggio. 

 

 

MATERIALI:  Bottiglie di plastica 

 Tempere 

 Vinavil 

 Rotoli vuoti di carta igienica 

 Carta alluminio 

 Carta velina gialla 

 Pluriball 

 Farina 

 Sale 

 Brillantini 

 Paglietta per piatti 

 

 

MONITORAGGIO  Osservazione del bambino e del gruppo nelle 

attività e in relazione ai contenuti proposti. 

 Valutazione periodica degli obiettivi 

prefissati e delle fasi di attuazione 

 Verifica periodica (ogni due mesi) degli 

obiettivi prefissati attraverso l’utilizzo di 
griglie di valutazione. 

 


